ciclo di incontri organizzato da
La Lupus in Fabula
in collaborazione con
Gasps Pesaro, Il Gasetto, Legambiente Pesaro,
Mondo Solidale Bottega di Pesaro,

Scelte quotidiane
per un’economia
Ecologica e Solidale

VII^edizione
ore 21 - L'incontro si terra' su ZOOM

Venerdì 06 novembre 2020

ECOBONUS:
ISTRUZIONI PER L’USO
Matteo PEDINI

Ingegnere esperto di eﬃcienza energetica

Luciano BENINI

ex dirigente Arpam, esperto di problemi energetici
In che misura l’ecobonus potrà essere uno strumento ecologicamente signiﬁcativo?
Quali opportunità oﬀre? Chi potrà usufruirne? Attraverso quali procedure?
Si riporta di seguito il link di partecipazione on line all'incontro su Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81750704488?pwd=T2VZY3E4YUtMdGVzRjVuVUdsblIrdz09
ID riunione: 817 5070 4488 - Passcode: 621095
La Lupus in Fabula “aprirà” la stanza qualche minuto prima dell'inizio e rimarrà a vostra disposizione per eventuali necessità di assistenza tecnica fino all'inizio della riunione al numero 3343115150.
Il link per partecipare e la password non dovranno mai essere pubblicati su siti internet, social, ecc ad accesso generale ma comunicati solo ai diretti interessati alla riunione.
Ti chiediamo di accedere alla riunione utilizzando il tuo nome e cognome (se usi la applicazione su Windows o Mac basterà cliccare con il tasto destro sulla tua immagine e cliccare rinomina; se usi il browser inserisci nome
e cognome all'accesso, se usi la app su Android o Ios accedi al menù Impostazioni e rinominati sulla voce del profilo).
Per accedere alla riunione potrete
1. collegarvi da computer utilizzando l'applicazione Zoom che può essere scaricata da qui (https://zoom.us/download) e il cui download vi sarà proposto anche in fase di collegamento con il link per partecipare riportato
all'inizio di questa mail.
2. collegarvi da computer senza applicazione ma utilizzando il browser selezionando la voce “Nel caso in cui non sia possibile scaricare o eseguire l'applicazione, avvia da browser.” quando vi viene proposto di scaricare l'app
dopo aver cliccato sul link per partecipare riportato all'inizio di questa mail. Al primo accesso dovrete acconsentire all’uso da parte del browser di microfono e webcam.
3. collegarvi da tablet e smartphone Android e IOS/Iphone installando l'app ZOOM e inserendo il meeting Id sopra riportato e la password.

Info: Roberto Mancini 345.3093130 | www.lalupusinfabula.it |
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